Città di Guardiagrele
Provincia di Chieti
I Settore Affari Generali

Guardiagrele 06.05.2014
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI NEL
PIANO DI ZONA. ULTERIORI CHIARIMENTI.
1) INFORMAZIONI SU PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEI SERVIZI.
Si forniscono le informazioni richieste sul personale attualmente impiegato nei servizi dell’EAS 27:
- N.5 operatori domiciliari con qualifica di operatori socio-assistenziali inquadrati al livello B1 del CCNL
delle coop. sociali, assunti a tempo indeterminato part-time;
- N.2 operatori domiciliari con qualifica di operatori socio-assistenziali inquadrati al livello B1 del CCNL
delle coop.sociali, assunti a tempo determinato part-time;
- N.4 O.S.S. collaboratori fino al 30/6/2014;
- N.1 psicologo collaboratore fino al 31/12/2014;
- N.1 consulente educatore metodo “ABBA” per bambini autistici;
- N.13 operatori impiegati nella scolastica inquadrati al livello C1 del CCNL delle cooperative sociali con
qualifica di addetto all’assistenza assunti a tempo determinato fino al 30/06/2014;
- N.5 assistenti sociali impiegati negli sportelli di segretariato sociale inquadrati al livello D2 del CCNL
delle coop.sociali assunte a tempo indeterminato part-time.
- N.2 operatori domiciliari impegnati nell’assistenza domiciliare disabili e anziani sul comune di
Pennapiedimonte;
- N. 4 operatrici sulla domiciliare anziani e disabili e N. 2 operatrici nella scolastica sui comuni di
Palombaro e Fara San Martino.
2) OFFERTA TECNICA
Le indicazioni fornite a pag. 8 del disciplinare di gara hanno la finalità di evitare che i progetti siano
eccessivamente lunghi; di qui la limitazione al contenimento dello stesso in max 30 cartelle A4.
3) OFFERTA ECONOMICA
Si segnala che a pag. 5 del disciplinare di gara c’è un inversione del valore V con il valore R nella
legenda: il valore R è il ribasso offerto dalla partecipante e il valore V è il ribasso offerto più
alto.
4) L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di erogazione di servizi alla persona prevista dall’art.
11 della Legge 328/00 viene rilasciata dal Comune in conformità ai requisiti stabiliti dalle legge
regionale e dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2001 n. 308.
La Regione Abruzzo ha disciplinato la materia con L.R. 04.01.2005 n. 2 “Disciplina delle autorizzazioni al
funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona” alla quale si rinvia.
La presente risposta verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
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